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Questo è un momento molto appagante per fare arte pubblica, anche perché gli 
enti pubblici, le istituzioni culturali pubbliche e private, i singoli cittadini 
sono molto più aperti alle diverse forme e pratiche artistiche del contempora-
neo. 

Ogni progetto di arte pubblica a mio avviso deve partire dall’ascolto del 
territorio, delle comunità, delle persone, deve costruire rapporti vivi, vitali 
con la società attraverso un approccio relazionale. Un progetto di arte pubblica 
finisce per essere necessariamente un processo educativo, capace di costruire 
piattaforme di negoziazione di significati e quindi di forme. Un’opera d’arte 
pubblica è, citando Lucy Lippardè, “un’opera accessibile di qualsiasi tipo che 
si preoccupa del pubblico, sfida, coinvolge, consulta il pubblico a favore o con 
il quale è stata fatta, nel rispetto della comunità e dell’ambiente”.

In questo quadro si pone il progetto Habitat_Scenari Possibili, un progetto di 
arti pubbliche, una manifestazione d’incontro tra le differenti discipline 
artistiche e di incontro tra arte e territorio. Un progetto di promozione 
dell’arte e di partecipazione della cittadinanza che supporta tematiche 
ecologiche e che vuole riflettere intorno ai grandi temi ambientali, sociali ed 
artistici che stanno contrassegnando il nostro tempo. 

Il progetto si articola come una rete diffusa sul territorio dell’Adda-Martesana 
che ambisce a costruire un vero e proprio parco diffuso del contemporaneo a 
cielo aperto, un laboratorio di sperimentazione, ricerca, incontro, 
condivisione. 

Arte nel Territorio
Nicolas Ceruti
direttore artistico di Habitat_Scenari Possibili

Occuparsi di arte pubblica oggi vuol dire pro-muovere, 
aprire, coinvolgere, costruire zone di pensiero critico, 
favorire partecipazione, incontri, perché con l’arte si torni 
ad avere confidenza, perché l’arte abbia davvero la capacità 
di incidere sulla vita di ciascuno, perché l’arte abbia una 
piena funzione civica, sociale e culturale. Per farlo bisogna 
uscire fuori dai luoghi convenzionalmente deputati al fare 
arte, per contaminare, invadere, permeare la quotidianità 
delle persone.
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Art in the Territory 
Nicolas Ceruti
Artistic director of Habitat_Scenari Possibili

Taking care of public art today means promoting, opening, engaging, building 
areas of critical thought, encouraging participation, meetings; so that with art 
we return to have confidence, so that art really has the ability to affect the 
life of each person, so that art has an important civic, social and cultural 
function. To do this we need to get out of the places conventionally dedicated to 
art, to contaminate, invade, permeate people’s everyday life. 

This is a very satisfying time to make public art, also because public bodies, 
public and private cultural institutions and individual citizens are much more 
open to the different forms and artistic practices of the contemporary. 

In my opinion every public art project must start from listening to the 
territory, to the communities, to the people, must build with society deep and 
vital relationships through a relational approach. A public art project ends up 
being necessarily an educational process, able to build platforms to negotiate 
meanings and therefore forms. A public artwork is, quoting Lucy Lippardè, "any 
kind of accessible work that cares about the public, challenge, involve, consult 
the supporting public or with whom it was made, respecting the 
community and the environment".

Within this framework the Habitat_Scenari Possibili project is set up, a public 
arts project, a meeting point between the different artistic disciplines, an 
encounter between art and the territory. A project of art promotion and 
community participation, a project that supports ecological themes and wants to 
meditate on the great environmental, social and artistic themes that are 
marking our time.

The project is structured as a widespread network in the Adda-Martesana 
territory, which aims to build a widespread park of contemporary in the open 
air, a laboratory of experimentation, research, encounter, sharing. 







Marco Sinigaglia
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Professional artist and designer, Marco Sinigaglia was born in 1959. 
He attended the Academy of Fine Arts in Venice where he met and 
worked with Emilio Vedova. He formed himself by participating in 
socially engaged creative and intellectual contexts; he is a pioneer 
of digital art since the early 1980s.

Senza titolo (canneto vinciano)
Nine canes able to sway in the wind, on which a texture of intertwi-
ned hands and fingers refers to the anatomical studies of Leonardo 
da Vinci that so shocked his contemporaries. A message of ethical 
value: recognizing the irreducibility, even if in fragments, of the 
humanity hidden in each of us.

Artista e designer professionista Marco Sinigaglia, classe 1959, 
frequenta l’Accademia di Belle Arti di Venezia dove conosce e lavora 
con Emilio Vedova. Si forma nella partecipazione ad ambienti 
creativi e intellettuali socialmente impegnati; è pioniere dell’arte 
digitale sin dai primi anni ’80.

Senza titolo (canneto vinciano) - 11 maggio 2019 - Cassina de‘ Pecchi
Nove canne in grado di ondeggiare al vento, sulle quali una texture 
di mani e dita intrecciate rimanda agli studi anatomici di Leonardo 
da Vinci che tanto sconvolsero i suoi contemporanei. Un messaggio di 
valore etico: riconoscere l’irriducibilità, anche se in frammenti, 
dell’umanità nascosta in ciascuno di noi.







Davide Tagliabue

 
davide.n.tagliabue

tagliabue.davide@gmail.com



Davide was born in Monza in 1988. Civil engineer-architect for 
studies, craftsman carpenter by passion, after graduating at the 
Polytechnic University of Milan he directed his professional career 
in the field of ephemeral self-built architecture and installations.

Anemos métria
The installation draws aesthetic and technical inspiration from the 
work of Leonardo da Vinci, to establish a dialogue between the 
studies of a scientist, the technique of a builder and the soul of a 
place, making it visible through the reading of the force of the 
wind.

Davide nasce a Monza nel 1988. Ingegnere edile-architetto per studi, 
artigiano carpentiere per passione, dopo la laurea al Politecnico di 
Milano indirizza la sua carriera professionale nel campo 
dell’architettura effimera autocostruita e degli allestimenti. 

Anemos métria - 12 maggio 2019 - Vimodrone
L’installazione trae ispirazione estetica e tecnica dal lavoro di 
Leonardo da Vinci per instaurare un dialogo tra gli studi di uno 
scienziato, la tecnica di un costruttore e l’anima di un luogo, 
rendendola visibile attraverso la lettura della forza del vento.







Bonora Brothers

stebonora
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Dietro al nome Bonora Brothers ci sono Stefano e Mattia Bonora, due 
fratelli di sangue, due amici, che nel corso degli anni hanno deciso 
di far convivere le capacità grafiche e illustrative dell'uno con la 
competenza calligrafica dell'altro.

Ruotanimata - 18 maggio 2019 - Vaprio d’Adda
Come nelle antiche tecniche di animazione cinematografica, la 
rotazione della ruota fa in modo che i disegni montati su di essa 
creino un effetto ottico di movimento, riportando in azione la 
macchina volante di Leonardo da Vinci, grazie unicamente alla forza 
dell’acqua.

Behind the name Bonora Brothers are Stefano and Mattia Bonora, two 
blood brothers, two friends, who over the years have decided to 
combine the graphic and illustrative abilities of one with the 
calligraphic competence of the other.

Ruotanimata
As in the ancient techniques of cinematographic animation, the 
rotation of the wheel causes the drawings mounted on it to create an 
optical effect of movement, bringing the flying machine of Leonardo 
da Vinci back into action, thanks only to the force of the water.







Chiro - Ciro Amos Ferrero

chiro_amos_ferrero

info@chiro.gallery

www.chiro.gallery



Ciro Amos Ferrero in arte Chiro, artista milanese, sperimenta le più 
diverse tecniche espressive in ogni nuova opera dalla pittura alla 
scultura; negli ultimi quattro anni si dedica all’arte pubblica e 
land art realizzando importanti opere e interventi.

Cubosfera - 18 maggio 2018 - Vaprio d’Adda
L’opera si presenta come una sorta di nido sferico che 
concettualmente custodisce il nostro percorso di vita. È composta da 
un cubo - dimensione solida del corpo e centro dei ricordi - da 
cerchi - dimensione fluida e vita che si rigenera - da un triangolo 
non visibile - dimensione gassosa che simboleggia il divenuto.

Ciro Amos Ferrero in art Chiro, a Milanese artist, experiments the 
most diverse expressive techniques in every new work from painting to 
sculpture; in the last four years he has dedicated himself to public 
art and land art, creating important artworks.

Cubosfera
The artwork presents itself as a sort of spherical nest that 
conceptually preserves our life path. It is composed of a cube - a 
solid body dimension and a memory center - of circles - a fluid 
dimension and a life that regenerates - of an invisible triangle - a 
gaseous dimension that symbolizes the past.







Cesare Villa

c.villa@puntodincontro.org



Cesare nasce in Geradadda nel 1960. Frequenta il Circolo Artistico 
Farese fin dalla sua apertura nel 1972. Dopo il diploma di Maestro 
d’Arte all’Istituto A. Fantoni di Bergamo, nel 1997 apre il suo primo 
laboratorio di ricerca pittorico-espressiva per persone con 
disabilità. Cerca di essere fedele alla sua immaginazione.

La memoria dell’acqua - 20 ottobre 2019 - Fara Gera d’Adda
La selezione elettiva di pochi, puri elementi formali che si ripetono 
mette in atto la doppia presenza nella quale la forma di ciò che è 
fermo evoca e convoca l’idea di un moto trascorso. Ne scaturisce 
un’opera che esprime un’energia in atto, perfettamente corrispondente 
al nostro atto immaginativo. 
S.C. marzo 2019

Cesare was born in Geradadda in 1960. He attended the Circolo 
Artistico Farese since its opening in 1972. After graduating as a 
Master of Art at the A. Fantoni Institute in Bergamo, in 1997 he 
opened his first pictorial-expressive research laboratory for people 
with disabilities. He tries to be true to his imagination.

La memoria dell’acqua
The elective selection of few and pure formal elements that are 
repeated, put on the double presence, in which the form of what is 
still, evokes and convokes the idea of a past movement. The result is 
an artwork that expresses energy in action, perfectly corresponding 
to the imaginative act of the viewer.
S.C. March, 2019
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Dietro al nome Bonora Brothers, ci sono Stefano e Mattia Bonora, due 
fratelli di sangue, due amici, che nel corso degli anni, hanno deciso 
di far convivere le capacità grafiche e illustrative dell'uno con la 
competenza calligrafica dell'altro.

Il Tunnel - 26 ottobre 2019 - Cologno Monzese
Omaggio al genio Leonardo da Vinci in occasione del 
cinquecentenario della sua morte. Raffigurazioni artistiche del volto 
dell'artista e dell'uomo Vitruviano adornano il tunnel di accesso al 
parco di viale Marche a Cologno Monzese.

Behind the name Bonora Brothers there are Stefano and Mattia Bonora, 
two blood brothers, two friends, who over the years have decided to 
bring together the graphic and illustrative skills of the one with 
the calligraphic competence of the other.

Il Tunnel
Tribute to the genius Leonardo da Vinci on the occasion of the five 
hundredth anniversary of his death.
Artistic depictions of the artist's face and the Vitruvian man adorn 
the tunnel leading to the park of Viale Marche in Cologno Monzese.











04 settembre 2019, Inzago 
DinamicArte 
Opera di pittura collettiva
Gruppo Pittori Inzaghesi

07 settembre 2019, Vimodrone
Performance di danza contemporanea creata sull’opera 
Anemos métria (Davide Tagliabue #Habitat2019) 
Sara Catellani saracatellani.odp@gmail.com



21 settembre 2019, Cernusco sul Naviglio 
Giro dell’Oca Rinascimentale, Percorso di narrazioni 
sulle tracce di Leonardo Da Vinci
Ilinx Teatro www.ilinx.org

07 settembre 2019, Vimodrone
Performance di danza contemporanea creata sull’opera 
Cerchio (Collettivo Colla #Habitat2018)
Sara Catellani saracatellani.odp@gmail.com



28 settembre 2019, Naviglio Martesana 
Arte in ciclo. Biciclettata lungo il naviglio 
Martesana, in partenariato con Consorzio di Bonifica 
Est Ticino Villoresi info@etvilloresi.it

12 ottobre 2019, Canale Villoresi
Arte in ciclo. Biciclettata lungo il canale Villoresi, 
in partenariato con Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi www.etvilloresi.it

saracatellani.odp@gmail.com



13 ottobre 2019, Inzago 
Giro dell’Oca delle narrazioni ecosostenibili: in 
viaggio con l’Asino, I Portaroli, L’uomo che piantava 
gli alberi
Ilinx Teatro www.ilinx.org

20 ottobre 2019, Fara Gera d’Adda
Laboratorio Componium
Francesca Stella Riva musicasensibile@gmail.com



26 ottobre 2019, Inzago 
Laboratorio di Musica Digitale per bambini
Federica Furlani – Associazione Culturale Officine 
Tesla

         officinetesla federica@officinetesla.it

09 novembre 2019, Cernusco sul Naviglio 
Camminare Ascoltando i suoni del naviglio
Mattia “Tia” Airoldi
Francesca Stella Riva musicasensibile

www.tiaairoldi.com



16 Novembre 2019, Inzago 
La pelle delle cose, quante texture conosciamo? 
Laboratorio ispirato al metodo Munari
Francesca Maggioni

20 Novembre 2019, Vaprio d’Adda 
Conferenza: Leonardo da Vinci, l’Adda, la Martesana ed 
il rinascimento.
Simona Bartolena, storica dell’arte; Stefano Burchielli, direttore 
dell’Area Tecnica del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

maggioni.francesca@gmail.com



minuletessuti

30 Novembre 2019, Inzago 
Diramare, come crescono gli alberi?
Laboratorio ispirato al metodo Munari
Francesca Maggioni

07 dicembre 2019, Cassano d’Adda 
Presentazione del libro Sorelle e laboratorio creativo
Alessia Colombo

alessiacolombo_illustrator www.cargocollective.com/alessiacolombo



07 Dicembre 2019, Cassano d’Adda
La bambina
Presentazione del libro
Cristiano Sormani Valli cristianosormanivalli

www.etreassociazione.it

07 dicembre 2019, Cassano d’Adda
Presentazione catalogo digitale Habitat_Scenari 
Possibili 2018/2019
Presentazione del libro Il Territorio in Scena di 
Associazione Être








